
COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oruclNALE I coPlA fl

l)elìbcra n. 64 det 22/07/2017

N CO L'ESA PER UTILIZZO

D\ MEZZTMECCANICI AGRICOLI E PERSONAIE ADDETTO'

L'anrro duemiladiciassette il giorno ventidue del

Ìrlulrtcinalc c nclla c<.,nsucta sala dclle adunanzc' rn

Giunta N{unicipale con l'intcrvento dei Signori:

mese cli luglio alle orc 1 1'00, nella l{esidcnza

scguito acl invito di convocazione, si ò riuntta la

Presenti Asscnti

x
x

Sidotr Anna
R, '..," n.c R osatia

Sindaco
Assessote

---

X

Furnari N ir.tuccia

lJ u zzanca ,lìranccsco
Sidoti Salvarorc

x
x

-r\sscrrri: ,,\sscssori B\tz'zanca llosaria e Furnari Ninuccia'

l'rt steclc iì Stndaco .\nna Sidt'u'

Partccipa il Scgrctario (ìomunalc, Dott' Giuseppc lÙcca-

ll l)rcsi<lcnte, consrataro chc il numero dei presenti è lcgale, dichiara aperta la seduta cd in'ita i

convcnuti a clclibctare sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA I'allcgata ProPosta di dcliberazione conccrnentc l'oggctto;

C()Nsrr)liù\'ló.-r-r" ru p,niJJtl '"ttJ^" O"tOi;'/tJrt''rt:tittr rìall'art 53 dcìlt L t 142/1991r'

to;

DELIBERA

1. I)i approvarc rntegralmentc la proposta stessa' sìa nclla Pnrte t^:*::1 :tìt.::::l'i.ltP':"t"^
2. l)i clichiararc, stantc l'utgcnza di proccdere in mcrito' con seParata cd unanlme votazlonc ln

forma palesc, I" p,"t""tt' tl"libt'^iio"" mcdiatamente ""t"ti"^' ex art 12' comma 2' dclla

1..R. n.44l1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Area Tecnica

PROPoSTA DI DELIBERAZI1NE DELI}I GIUNTA MUNI)IPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: I Approvazione schema di convenzione con I'ESA per utilizzo di mezzi meccanici
coli e personale addetto.

PREMESSO:
Che durante la stagione esdva aumenta tischio incendi e occorrc atúvarsi urgentemente per l'esecuzrone
di interventi dece splugliamento e pulitura di tutte le sttade comunali e di penetrazione agricola, ricadenti
all'interno del tetritorio comunale ed anche la pulitura dellc piste farngifuoco rcdizz.ate negLi anni e posrc a
salvaguardia delle aree boscate nella parte alta del territorio Comunale;
CHE il territorio del Comune di Montagnareale, come si è registrato negli anni passati, è particolarmenre
esposto al rischio incendi;
CHE negli anni passati il rischio incendi è stato largamente mitigato, grazie proprio agli intervenri
preventivi, eseguú da qucsto Comune, mediante l'utj\zzo , anche, di rutomezzr con operatore che ha
fotruto I'ESA su richiesta di qucsto Ente;
CONSIDERATO che nella stagione estiva con giomate di caldo afoso e spesso anche scirocco, obbliga
questo Ente ad attivarsi urgentemente, al fine di tutelare il territorio e la pubblica incolumità;
CHE con nota di questo Ente protocollo 1530 del 13.03.2017 è stato richiesto all'ESA l'uri-lizzazione di
mezzi meccanici per gli interventi di per pulitura strade sul territorio Comunale per la mrtigazione del
rischio incendil
CHE in relazione aILe attuali necessità ed al nschio.incendi incombente è necessario prorwedere ad iniziare
con la pulitura delle piste frangi fuoco nella parte alte del territorio comunale poste a salwaguardia della zona
DOSCAta;

VISTO lo schema di convenzione tipo ttasmesso dall'ESA in data 19.05.2017 prot. 368 per l'utilizzo dei
mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla lore conduzione nella campagna di meccanrzzaztone
agncola 2017 , chc fa parrc integranre della presenrel

che, in relazione agl int
re impegnare la somma
o;

CHE pet quanto sopra occorre prowvedere all'as
Tecnica, che pror,'vederà con successivo atto all'espletamento dr tuttr gli adempimenl necessari;
VISTE le LL.RR. 07/02 e 07 /03 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 05.10.201.0 n" 207;
VISTO il D.Lgs.n'50 d,el 18.04.20'16 cosi come modiFrcato ed integrato co D.lvo n" 56 /201,7;
VISTE le LL.RR.44 e 48 del 1991;
VISTA la L.R. 23197:
VISTO |O.A.EE.LL. vigente in Sicrha;

VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE

1. Approvare lo schema di convenzione tÍa questo Ente e I'ESA pcr l'utilizzo dei mezzi mcccarucr
agncoli e del personale addetto alla loro conduzione nella campagna di rncccarizzaziortc
agticola 2017 , allcgato alla ptesente e della quale ne fa patte integrante e sostanziale;

2. Awtorizzare il Responsabile dell'Arca Tecnica a sottosc.rivere I'atto di convenzionc;



3. Date mandato agli uffrci Comunali Competenti pet la ttasmissione della delibetazione di
adozione dell, presente proposta all'Ente di Sviluppo futicolo per I'espletameoto di tutti i
successivi adempinend

4. di dare atto che la suddetta somma
codicebilaacioÓE .Orl--A-. Qî,I ris"oa"rot ,

5. Di darc tnandato aI Responsabile del Procedimento di porte in essere tutti gli ad"r"Fimenti
asministfativi necessati al taggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefgge.

6. di date atto che la spesa del presente ptowedimento oon rientta tta i vincoli di 
""i "tt'r.t. 

tOl
del comma 2 del D.lgs 267 /2000, tt quaoto cÍea..lrnno dl'ente;

!

I



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI I'ELIBERAZIONE I'I GIUNTA T/IUNICIPALE

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con I'ESA per utilizzo di mezzi meccanici agricoli
e personale addetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPR,{ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'A]IT. 53 DELLA
L. n. 142/t990, COI\{E RECEPITO DALL'ART. 1, COrt{N4A 1, LEIT. r) DELLA L.R. r.48/1991:

PER LA REGOIIRI'I A' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NONffi.VOREfOLATNúN-ttCFrOfif
tì, /31o1/nJ+

PER I-A REGOLA.RITA' CON] ABII,E

ATTES,IAZIONE DEII,T COPERTUR.A FINANZIARI,'\,.{i SENSI DELL,AI{T, 55, COMIILA.5, DELL|\
L. n. 142/ 1990, COI\{E RECEPI'fO DÀIL'AR-T, 1, COMMA 1,I-ETT. r) DELI-,{ L.R. n.48/1991

/tr? a-
Il relativo impegno di spesa per complessivi € QlO viene imputato nel scguente modo:

€ ?Oó/oî ."d.blog.o/ -L-O34-4@1 LDty

Il Responsabile dell'Area {c Economico-F'inanziario

o ti/lo-Rzg Arz



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune oer rimanervi

per 15 siorni consecutivi, oar 2 5 LUC.2017 ar come prescritto

dall'art.ll. comma 1. della L.R. n.4411991-

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

UNALE

PUBBLICAZIONE

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

,.f 
$T[fd:ZttT', ::." 

prescritto dall'art 11. comma 1, della L.R n 44t1ee1, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- è divenuta esecutiva il ? 21u0 2017

fl dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

p'perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);a\

Montagnareale, lì


